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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

  
CLASSE  V      SEZ.       C                                             NUMERO DEI CANDIDATI: 18 
 
 

CORSO DI ORDINAMENTO                                         
  
 
 
 
 

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
 Il Liceo scientifico statale “Plinio Seniore”, nato alla fine degli anni ‘50, può includersi fra i Licei 
“storici” di Roma, con una sua identità definitasi nel tempo grazie alla coerenza delle scelte culturali e 
formative ed alla stabilità di gran parte del corpo docente che ne ha assicurato la continuità di 
attuazione. Per la sua particolare ubicazione, prossima ad importanti insediamenti amministrativi e 
culturali (Ambasciate,Ministeri, Biblioteca Nazionale Centrale, Università di Roma "La Sapienza" e 
alcune facoltà dell’Università di Roma "Roma Tre") il Liceo si trova in un’area di contenuta 
residenzialità e non si configura quindi come una scuola di quartiere: questa caratteristica si è 
rivelata nel corso del tempo un elemento di vitalità che ha impegnato tutte le sue componenti in un 
confronto aperto e dialettico con realtà socio-culturali differenziate. Nell’anno scolastico 2016-2017 
gli studenti frequentanti sono stati  1120 per un totale di 49 classi, di cui 9 classi quinte. 
 

 

 

ORARIO SETTIMANALE DI INSEGNAMENTO DISTINTO PER MATERIA 

 

MATERIA ANNO DI CORSO 

 

 I II III IV V 
ITALIANO 4 4 4 4 4 
LATINO 3 3 3 3 3 
LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 
STORIA e GEOGRAFIA 3 3 - - - 
STORIA - - 2 2 2 
FILOSOFIA - - 3 3 3 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA. 2 2 3 3 3 
FISICA 2 2 3 3 3 
MATEMATICA 5 5 4 4 4 
DISEGNO e STORIA DELL' ARTE 2 2 2 2 2 
I. R. C. /  MAT. ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE CLASSI NORMALI 27 27 30 30 30 
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Docenti della classe  
 
ANTONIOLI LUCIA 
 
BONAMICO MICHELE 
 
BUCCIARELLI ANTONIO 
 
DE SIMONE VINCENZO 
 
ELIA ELIANA 
 
LALLE ANITA 
 
PAIELLA ANNA RITA 
 
RENDA ROSALINDA 
 
RICCI ANTONELLA 

 
Commissari Interni 
 
BONAMICO MICHELE 
 
PAIELLA ANNA RITA 
 
RENDA ROSALINDA 
 

 
Candidati interni 
 
BILOTTA EDOARDO 
 
BOLIS ARIANNA 
 
BONARRIGO SOPHIA 
 
BRAVO ERICA 
 
CESARI ARIANNA 
 
DE ATTILIIS CLAUDIA 
 
EVANGELISTA LORENZO 
 
FALLEA CHIARA 
 
GRAZIANI BEATRICE 
 
GRÒ FRANCESCO MARIA 
 
HWANG SUNGYOON 
 
MESSINA LEONARDO 
 
MISCOLI MILENA 
 
RINALDUZZI BIANCA 
 
SPAGNUOLO FRANCESCA 
 
TRASATTI ALESSANDRO 
 
VERNA FRANCESCO 
 
VIRGILIO ANNA 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

STABILITÀ DEI DOCENTI 
 

Italiano/Latino: anni 1  2     3 X > 3  Lingua Straniera: anni 1  2    3 X   > 3  
Storia:            anni   1 X 2      3   > 3  Matematica:  anni  1 X  2   3    > 3  
Filosofia:         anni   1   2     3 X    > 3  Fisica: anni    1 2 X  3    > 3  
      Scienze:             anni  1  2    3  > 3 X 
Dis./St.arte:    anni   1  2    3 X > 3  Ed Fisica:   anni  1 X 2    3  > 3  
Osservazioni:  
 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha cambiato la sua fisionomia nel corso del triennio, a motivo dell’inserimento di diversi 
studenti e del trasferimento in altra classe o in altro istituto di diversi altri studenti. 
Attualmente si compone di 18 studenti, 11 ragazze e 7 ragazzi; si presenta eterogenea per capacità, 
interessi e sensibilità. Gli studenti non hanno risentito del cambiamento di 2 professori, all’inizio del 
presente a.s. Alcuni docenti hanno dovuto riprendere argomenti non svolti nel precedente a.s. 
I docenti hanno riscontrato la presenza di alcuni studenti interessati, partecipi al dialogo educativo e 
disposti ad un serio impegno personale che ha permesso loro di distinguersi fino all’eccellenza, 
riuscendo a contestualizzare quanto studiato, ad operare autonomamente sintesi disciplinari e 
pluridisciplinari e a maturare giudizi critici e motivati nei confronti degli argomenti proposti. 
Gli stessi docenti parimenti hanno registrato, da parte di diversi altri studenti, un comportamento 
incostante nel lavoro personale, che si è comunque gradatamente intensificato nel corso dell’anno 
fino a produrre risultati complessivamente adeguati, seppur senza l’approfondimento e la 
rielaborazione critica dei nuclei fondamentali indicati nei programmi delle singole discipline. 
Permangono perciò delle fragilità nella preparazione di alcuni studenti. 
Complessivamente gli studenti hanno maturato un atteggiamento di apertura e di confronto tra di 
essi e con i docenti; tale disposizione ha favorito una certa sensibilità al dialogo interculturale, che 
alcuni hanno potuto arricchire con l’approfondimento di una solida preparazione culturale nei diversi 
ambiti disciplinari. Alcuni studenti si sono poi distinti per l’approfondimento dell’indirizzo culturale 
scientifico, mentre altri hanno attivamente e costruttivamente partecipato alle problematiche della 
vita scolastica e dell’istituto. 
 
Metodi e strumenti usati dagli insegnanti per diagnosticare le competenze in ingresso degli 

studenti 
 

Confronto nell’ambito del Consiglio di classe   
                       
Confronto nell’ambito del Dipartimento disciplinare

  
Analisi dei risultati scolastici dell'anno precedente
  
 

Somministrazione di prove d' ingresso: 
non svolte 
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Obiettivi didattico-educativi identificati dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno 
 
Programmati: 
 
Obiettivi didattici: 
 
Conoscenze:  
1. Potenziare i linguaggi specifici delle singole discipline 
2. Conoscere, approfondire e rielaborare criticamente i nuclei fondamentali indicati nei programmi 
delle singole discipline 
 
Abilità:  
1. Avvalersi di approfondimenti personali e delle conoscenze e abilità acquisite nelle varie discipline 
2. Capacità di individuare e formulare problemi 
3. Capacità di confrontare risposte diverse a uno stesso problema 
4. Capacità di contestualizzare quanto studiato e cogliere gli elementi di continuità e di innovazione 
nella storia delle idee 
5. Capacità di operare autonomamente sintesi disciplinari e pluridisciplinari 
 
Competenze:   
1. Consolidare e utilizzare, secondo le proprie attitudini, un metodo di lavoro personale, critico e 
produttivo che permetta di organizzare in modo valido le proprie conoscenze 
2. Esprimersi con chiarezza e proprietà lessicale 
3. Saper interpretare documenti di vario tipo (linguistici ed iconografici) avvalendosi degli strumenti 
metodologici specifici delle diverse discipline 
4. Esporre gli argomenti in modo consequenziale e logico 
5. Maturare giudizi critici e motivati nei confronti degli argomenti proposti 
6. Accostarsi con mentalità critica e aperta alle varie culture 
7. Integrare le conoscenze culturali con la vita e i problemi odierni 
8. Saper osservare e descrivere un fenomeno reale, riconoscerne eventuali regolarità, essere in 
grado di modellizzarlo anche attraverso strumenti matematici 
9. Acquisire un metodo di indagine sperimentale nello svolgimento delle attività di laboratorio 
 
Obiettivi educativi:  
1. Favorire la formazione umana integrale dello studente attraverso una solida preparazione culturale 
di base nei diversi ambiti disciplinari 
2. Offrire gli strumenti indispensabili per approfondire l’indirizzo culturale scientifico e le capacità 
operative all’interno dell’indirizzo stesso 
3. Acquisire un atteggiamento di dialogo aperto e leale tra studenti e docenti e tra gli studenti stessi, 
fondato sul reciproco rispetto di persone e di ruoli e sul confronto di opinioni diverse 
4. Favorire la partecipazione nei confronti delle problematiche della vita scolastica e dell’istituto 
5. Acquisire consapevolezza critica della propria identità culturale  
6. Maturare sensibilità e apertura al dialogo interculturale. 
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Attività extra curricolari, visite e viaggi di istruzione 
 

All' interno della scuola Sul territorio 
  

Livello di partecipazione                Livello di partecipazione 
 

1. Corso di approfondimento 
storico-filosofico “i diritti delle 
donne” 

molti    1. “Piccoli classici filosofici del 

Novecento” 

alcuni   

2. Corso di approfondimento di 
storia dal 1945 ad oggi 

 tutti  2. Spettacolo teatrale: 
“L’impromptu des philosophes” di 
A.Camus 

 tutti  

3. Olimpiadi della Filosofia  alcuni 3. All’Opera con Filosofia alcuni 

4. Olimpiadi di Italiano alcuni   4. “Vita Activa. The Spirit of Hannah 
Arendt”, film di A. Ushipiz 

alcuni 

5. Premio bruno Nardo alcuni   5. Giochi della Chimica/ selezione 
regionale. 

alcuni   

6. Open day alcuni   6. PICASSO IMAGES. Le opere,           
l’artista, il personaggio’  

molti     

7. Corsi per la settimana dello 
studente 

alcuni   7.Artemisia Gentileschi” a    Palazzo 
Braschi 

alcuni    

8. Olimpiadi della Fisica alcuni 8. Visita a Recanati tutti  

9. Giochi di Archimede alcuni 9. Visione del film “Il giovane 
favoloso” 

tutti 

10. Giochi della Bocconi alcuni 10. Visita Villa d’Este tutti 

  11. Piano Lauree Scientifiche alcuni 

  12. Seminario sulla superconduttività 
a Frascati 

alcuni 

  13. Visita al Vesuvio e ad Ercolano molti  

  14. Viaggio di istruzione a Budapest 
 

tutti 

Attività di orientamento:  
Orientamento alla Sapienza o in altre Università 

Orientamento presso l’ENI: manifestazione 
“Think about tomorow” 

Orientamento presso la Fiera di Roma 

Attività di sostegno: 
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Tipologia delle attività formative 
 

Italiano: Latino: 

lezione frontale ����    lezione frontale ����    

uso mezzi audio – visivi     uso mezzi audio – visivi     

lavoro di gruppo     lavoro di gruppo     

insegnamento individualizzato     insegnamento individualizzato      

lezioni in laboratorio     lezioni in laboratorio     

discussione argomentata ����    discussione argomentata  ����    

Lingua Straniera: Storia: 

lezione frontale ����    lezione frontale ����    

uso mezzi audio – visivi ����    uso mezzi audio – visivi ����    

lavoro di gruppo     lavoro di gruppo     

insegnamento individualizzato     insegnamento individualizzato     

lezioni in laboratorio     lezioni in laboratorio     

discussione argomentata ����    discussione argomentata ����    

Filosofia: Matematica: 

lezione frontale ����    lezione frontale ����    

uso mezzi audio – visivi     uso mezzi audio – visivi ����    

lavoro di gruppo     lavoro di gruppo ����    

insegnamento individualizzato     insegnamento individualizzato     

lezioni in laboratorio     lezioni in laboratorio     

discussione argomentata ����    discussione argomentata ����    

Fisica: Scienze naturali: 

lezione frontale ����    lezione frontale ����    

uso mezzi audio – visivi ����    uso mezzi audio – visivi ����    

lavoro di gruppo ����    lavoro di gruppo     

insegnamento individualizzato     insegnamento individualizzato     

lezioni in laboratorio ����    lezioni in laboratorio     

discussione argomentata ����    discussione argomentata ����    

Disegno e Storia dell’arte: Scienze Motorie: 

lezione frontale   ����    lezione frontale     

uso mezzi audio – visivi   ����    uso mezzi audio – visivi     

lavoro di gruppo     lavoro di gruppo     

insegnamento individualizzato       insegnamento individualizzato     

lezioni in laboratorio     lezioni in palestra ����    

discussione argomentata   ����    discussione argomentata     
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Tipologia degli strumenti di valutazione adottati nelle diverse materie 
 

Italiano: Latino: 

Interrogazioni tradizionali  ���� Interrogazioni tradizionali ���� 

Questionari ���� Questionari ���� 

Prove strutturate ���� Prove strutturate ���� 

Temi ���� Temi  

Traduzioni  Traduzioni ���� 

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi  

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

Lingua Straniera: Storia: 

Interrogazioni tradizionali ���� Interrogazioni tradizionali ���� 

Questionari ���� Questionari ���� 

Prove strutturate  Prove strutturate  

Temi/riassunti  Temi ���� 

Traduzioni  Traduzioni  

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi  

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

Filosofia: Matematica: 

Interrogazioni tradizionali ���� Interrogazioni tradizionali ���� 

Questionari  Questionari  

Prove strutturate  Prove strutturate ���� 

Temi  Temi  

Traduzioni  Traduzioni  

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi ���� 

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

Fisica: Scienze naturali: 

Interrogazioni tradizionali ���� Interrogazioni tradizionali ���� 

Questionari  Questionari  

Prove strutturate ���� Prove strutturate  

Temi  Temi  

Traduzioni  Traduzioni  

Risoluzioni di problemi ���� Risoluzioni di problemi ���� 

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

Disegno e Storia dell’arte: Scienze Motorie: 

Interrogazioni tradizionali   ���� Interrogazioni tradizionali  

Questionari  Questionari  

Prove strutturate   ���� Prove strutturate  

Temi ���� Temi  

Traduzioni  Traduzioni  

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi  

Esercitazioni grafiche o pratiche ���� Esercitazioni grafiche o pratiche ���� 
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Criteri di valutazione adottati per tutte le discipline 
 

VOTO  
6 Impegno e partecipazione 

Normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni. 
Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze non molto approfondite. ma non commette errori nell' esecuzione di
compiti semplici. 
Elaborazione conoscenze 
Sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali con qualche 
errore 
Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze 
E’ impreciso nell'effettuare sintesi ed ha qualche spunto nell'autonomia 
Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede una terminologia accettabile. ma ha un'esposizione poco fluida. 

7 Impegno e partecipazione 

Impegno ed attiva partecipazione, fa fronte all’ impegno con metodo proficuo  
Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze che gli consentono dì non commettere errori 
nell'esecuzione dei compiti complessi 
Elaborazione conoscenze 
Sa applicare e sa effettuare analisi anche se con qualche imprecisione 
Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze 
E autonomo nella sintesi. ma non approfondisce troppo. 
Abilità linguistiche ed espressive 
Espone con chiarezza e terminologia appropriata. 

  
 

8-10 Impegno e partecipazione 

Buoni con iniziative personali 
Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze complete ed approfondite e non commette errori né 
imprecisioni. Elaborazione conoscenze 
Sa applicare senza errori né imprecisioni ed effettua analisi abbastanza 
approfondite.  
Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze 
Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali autonome. 
Abilità linguistiche ed espressive 
Usa la lingua in modo autonomo ed appropriato, 
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Criteri  di valutazione della condotta: 
 

VOTO 
 

INDICATORI MOTIVAZIONI DELLA SANZIONE 
DISCIPLINARE 

6 Presenza di UNO dei seguenti 
indicatori:  
 

 Allontanamento dalla 
comunità scolastica 
(sospensione) per periodi 
fino a 15 giorni. 

 Sanzione disciplinare che 
preveda lo studio 
individuale a scuola o altra 
attività. 

 Un richiamo scritto 
comminato dal Dirigente 
Scolastico; 

 Richiami scritti comminati 
dai docenti in numero 
superiore a cinque 

 

Vedi il Codice disciplinare delle studentesse e 
degli studenti (art. 2 cc. 9a-9e) contenuto 
nel Regolamento d’Istituto:   
9a) richiamo verbale per condotta non 
conforme ai principi di cui all' Art.1(con 
esclusione dei commi 5 e 6): scorrettezze 
verso i compagni, verso insegnanti o il 
personale non docente, disturbo durante le 
lezioni;  
9b) richiamo scritto (nota sul registro) o, nei 
casi più gravi, richiamo scritto comminato dal 
DS, per mancanze plurime ai doveri di cui 
all'Art. l (con esclusione dei commi 5 e 6): 
frequenti scorrettezze verso i compagni, gli 
insegnanti o il personale non docente, 
disturbo continuato durante le lezioni, 
violazioni non gravi alle norme di sicurezza ; 
per violazione dei commi 5 e 6 dell’Art. 1;  
9c) studio individuale a scuola o altra attività 
per un periodo non più lungo di cinque giorni 
per gravi  
scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti 
o il personale non docente, assenza 
ingiustificata o arbitraria, turpiloquio, ingiurie 
e offese ai compagni, insegnanti o personale 
non docente, danneggiamento volontario di 
oggetti di non grande valore di proprietà 
della scuola, molestie continuate nei 
confronti di altri, per gravi violazioni della 
privacy;  
9d) studio individuale a scuola o altra attività 
per un periodo non superiore ai dieci giorni 
(ovvero da sei a dieci giorni) per recidiva dei 
comportamenti di cui alla lettera precedente;  
9e) temporaneo allontanamento dello 
studente dalla comunità scolastica 
(sospensione) per periodi non superiori ai 

7 Presenza di UNO dei seguenti 
indicatori: 
  

 Da due a cinque richiami 
scritti comminati dai 
docenti. 

 Frequenti e reiterati 
richiami verbali. 

 Assenze superiori al 20% 
delle ore di lezione - 
Frequenza gravemente 
irregolare. 

 Ritardi, entrate, uscite 
anticipate superiori a 15 – 
I° trimestre superiori a 6. 

 Frequenti violazioni delle 
norme che regolano la vita 
e le attività della comunità 
scolastica 
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  quindici giorni in caso di gravi o reiterate 
infrazioni disciplinari, quali violenza 
intenzionale, offese gravissime alla dignità 
della persona e alla sua privacy, uso o 
spaccio di sostanze stupefacenti, atti e 
molestie anche di carattere sessuale; 
denuncia penale per fatti avvenuti  
all'interno della scuola che possano 
rappresentare un pericolo per l'incolumità 
delle persone e per il sereno funzionamento 
della scuola; allontanamento dalla comunità 
scolastica. 

8 Presenza di tre elementi positivi di 
comportamento 

ELEMENTI POSITIVI COMPORTAMENTO 
 Frequenza assidua (assenze fino ad 

un massimo di 9% e ritardi e uscite 
anticipate inferiori a 10). 

 Comportamento responsabile durante 
tutto il periodo di permanenza a 
scuola (cambi d’ora, intervallo, 
ingresso e uscita). 

 Rispetto delle regole e rispetto degli 
altri. 

 Partecipazione attiva al dialogo 
educativo e al progetto didattico della 
classe. 

 Partecipazione alle attività ed 
iniziative extracurricolari della scuola 
(gare, olimpiadi, certamina, visite 
pomeridiane ai musei, teatro, cinema 
ecc., Gruppo sportivo, ecc.)  

9-10 Presenza di almeno quattro 
elementi positivi di 
comportamento  
 

 Frequenza assidua (assenze fino ad 
un massimo di 5% e ritardi e uscite 
anticipate inferiori a 10). 

 Comportamento responsabile durante 
tutto il periodo di permanenza a 
scuola (cambi d’ora, intervallo, 
ingresso e uscita). 

 Rispetto delle regole e rispetto degli 
altri. 

 Partecipazione attiva al dialogo 
educativo e al progetto didattico della 
classe. 

 Partecipazione alle attività ed 
iniziative extracurricolari della scuola 
(gare, olimpiadi, certamina, visite 
pomeridiane ai musei, teatro, cinema 
ecc., Gruppo sportivo, ecc.)  
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Tipologia delle esercitazioni sulla 3a prova scritta svolti durante l’Anno Scolastico 
 

I  Tipologia A (trattazione sintetica di 
argomenti) 
 

 

II    Tipologia B (quesiti a risposta singola) 
 
                            

 7/2/2017  Inglese, Storia, Scienze, Latino, 
Storia dell’arte 
 
10/4/2017 Filosofia, Storia, Scienze, Fisica, 
Inglese 

III   Tipologia C (quesiti a risposta multipla) 
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Argomenti delle esercitazioni sulla 3a prova scritta svolti durante l’anno scolastico: 
 

7/2/2017:  

 

Inglese: 1. Making references to the novels you have studied, write about how Dickens describes the 
exploitation of children during his time.  
2. What is Coketown like? 
 
Storia: 1. Interventismo e neutralismo in Italia allo scoppio della Grande Guerra;  
2. La strategia leninista all’indomani della Rivoluzione di febbraio, che porterà alla presa del potere da parte dei 
bolscevichi nella Rivoluzione d’ottobre. 
 
Storia dell’arte: 1. Le principali differenze tra Fauves e Die Brucke.  
2. I presupposti dell’Art Nouveau:William Morris 
 
Scienze: 1. Descrivi le proprietà fisico/chimiche degli alogenoderivati, quindi, partendo dal 2- cloro-
pentano descrivi le reazioni chimiche a cui può andare incontro, specificando il tipo di reagente usato 
(esempio reale). Infine assegna il nome IUPAC ai prodotti.   
2. Descrivi, utilizzando esempi opportuni, i vari tipi di edifici vulcanici e il vulcanismo ad essi associato. 

 
Latino: 1. Presenta il difficile rapporto tra intellettuali e potere in età imperiale, citando qualche autore in 
particolare e/o qualche opera a tal proposito.  
2. Presenta Fedro e le caratteristiche della sua produzione letteraria. 
 

10/04/2017 

 

Filosofia: 1. La concezione hegeliana della storia.  
2. Il concetto di alienazione in Marx. 
 
Storia: 1. Le cause della crisi del ’29.  
2. La politica estera del fascismo. 

Scienze: 1. Descrivi le proprietà fisico/chimiche degli alcoli, quindi, partendo dal 2- pentanolo descrivi le 
reazioni chimiche a cui può andare incontro, specificando il tipo di reagente usato (esempio reale). Infine 
assegna il nome IUPAC ai prodotti.  
2. Descrivi le caratteristiche fisico-chimiche che differenziano il magma primario e il magma anatettico, e 
le diverse forme di vulcanismo che determinano.     
 
Inglese: 1. Point out how Owen in Dulce et decorum est uses the language to convey the horror of war.  

2. Making references to the lines you have studied, describe some of the myths present in The Waste Land. 

 

Fisica:  1. Il teorema di Gauss per il magnetismo e conseguenze confrontate con il teorema di Gauss per il 
campo elettrostatico.  
2. Descrivi la propagazione della luce come onda elettromagnetica. 
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- 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI - DISTINTI PER A) CONOSCENZE B) COMPETENZE C) CAPACITÀ  
 

Conoscenze: “insieme delle informazioni acquisite attraverso lo studio, la ricerca, l’osservazione, 
l’esperienza e che presentano uno specifico riferimento ai contenuti delle discipline”. 
 
Competenze: “insieme di conoscenze/abilità, comprensive di componenti motivazionali, etiche e 
sociali, che lo studente è in grado di utilizzare in diversi contesti (trasferibilità) dimostrando la capacità 
di far fronte a richieste anche di elevata complessità”. 
 
Capacità: “insieme di abilità critiche ed espressive acquisite” 
 

OBIETTIVI COMUNI O TRASVERSALI ALLE DIVERSE DISCIPLINE 
 
 
La classe, a seconda delle capacità e della disponibilità all’impegno, ha conseguito a diversi livelli le 
seguenti: 
 
 
Conoscenze:  
- Conoscenza della terminologia specifica 
- Dimostrare effettiva padronanza dei contenuti appresi 
 
 
Competenze:  
- Consolidamento e uso di un metodo di lavoro personale, critico e produttivo 
- Utilizzare gli strumenti della ricerca e della tecnologia 
- Leggere, comprendere, analizzare e interpretare le diverse tipologie di testo e di fenomeno 
- Esprimersi con chiarezza e proprietà lessicale 
- Esporre gli argomenti in modo sintetico e logico 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi e alle consegne date.                         
  
 
Capacità:  
- Capacità di lettura autonoma delle diverse tipologie di testo 
- Capacità di analisi e sintesi delle informazioni desunte sia dall’osservazione, sia dalle comunicazioni 
scritte, orali e visive 
- Capacità di rielaborare criticamente i contenuti (in forma orale e scritta) 
- Capacità di individuare e formulare problemi 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
- Capacità di sviluppare nessi logici e costruire un discorso coerente 
- Capacità di confrontare risposte diverse a uno stesso problema 
- Capacità di contestualizzare le diverse problematiche  
- Avvalersi di approfondimenti personali e delle conoscenze e abilità acquisite nelle varie discipline 
- Capacità di rielaborazione anche interdisciplinare 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLE DIVERSE MATERIE 
 

ITALIANO 
 

Conoscenze:  
- Conoscenza dello sviluppo della cultura dall’800 al 900, degli autori più importanti e delle loro opere a 
partire dal neoclassicismo alla prima metà del 900. 
- Conoscenza del Paradiso di Dante Alighieri e in particolare dei canti letti e commentati. 
 
 
Competenze: La classe in maniera diversa a seconda delle proprie capacità ha dimostrato di: 
- Padroneggiare gli  strumenti espressivi per gestire la comunicazione verbale  
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti in prosa e in poesia 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi e alle consegne date. 
 
                             
Capacità: La maggior parte degli alunni sanno: 
- Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi  
- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 
- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
- Saper riassumere correttamente e commentare un testo e saper redigere un testo di vario genere nel 

rispetto delle regole ortografiche, di punteggiatura e grammaticali 
- Saper esprimersi correttamente e con un linguaggio specifico nella lingua italiana. 
 

 

 

LATINO 
 
Conoscenze: 
- L’evoluzione della letteratura latina nel periodo compreso fra la tarda età augustea e quella 

antonina, attraverso i principali autori e le letture dei loro testi. 
 
Competenze:  
- La classe ha dimostrato di saper inserire i testi nella poetica e nel contesto storiografico; in maniera 
diversa sanno analizzare i brani studiati in lingua originale nei loro elementi contenutistici.  
Per quanto riguarda gli elementi linguistici e stilistici la maggio parte sanno riconoscerli in maniera 
autonoma 
                             
Capacità:  
-  Vi è una discreta consapevolezza dei legami fra cultura e potere e capacità di operare collegamenti 

tra autori e opere. 
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LINGUA STRANIERA 
 
Conoscenze:  
- conoscenze mediamente discrete degli autori, delle opere e del relativo contesto storico-sociale-
artistico studiati nell’ambito dei percorsi formativi prescelti dal Romanticismo al Post-Modernismo. 
 
Competenze: gli studenti sanno:  
- leggere, comprendere e analizzare i testi letterari individuandone le specificità ritmico-musicali 
(soprattutto per i brani di poesia), le immagini, le peculiarità linguistiche, le tecniche, i contenuti, i 
rimandi ad altri testi – dello stesso autore o di autori diversi – e al periodo storico-letterario  
- riferire gli argomenti oggetto di studio non sempre usando una appropriata terminologia, 
operando, in alcuni casi, sintesi di collegamento disciplinari e multidisciplinari e, solo in pochi casi, 
esprimendo valutazioni critiche personali  
- comprendere discretamente la lingua orale  
- esporre per iscritto in modo non sempre organico e con un lessico non sempre specifico e 
coerente, concetti e, solo in pochissimi casi, rielaborazioni personali dei temi trattati.                           

Capacità: 
non tutti hanno acquisito le capacità di gestire in forma autonoma le conoscenze linguistiche e 
culturali acquisite; migliori le capacità di analisi, di sintesi, rispetto a quelle di deduzione, induzione 
e di rielaborazione. 
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STORIA 
 
Conoscenze:  
- Padronanza dei contenuti svolti  
- Acquisizione della terminologia specifica 
 
Competenze: 
- Sintetizzare e schematizzare i contenuti (in forma orale e scritta)   
- Effettuare collegamenti interdisciplinari  
- Utilizzare gli strumenti della ricerca e della divulgazione (libri, siti web) 
- Analizzare diversi tipi di fonti storiche  
- Analizzare e confrontare interpretazioni storiografiche  
                             
Capacità:  
- Rielaborare criticamente i contenuti (in forma orale e scritta)  
- Localizzare eventi e fenomeni nello spazio e nel tempo (periodizzazione)  
- Cogliere i nessi tra eventi e tra fenomeni (causa/effetto; continuità/discontinuità)  
- Cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente  
- Mettere in connessione storia, cittadinanza e Costituzione 
 

 
FILOSOFIA 

 
Conoscenze:  
- Conoscenza della terminologia specifica 
- Dimostrare effettiva padronanza dei contenuti appresi e rielaborarli criticamente 
 
Competenze:  
- Consolidamento e uso di un metodo di lavoro personale, critico e produttivo 
- Esprimersi con chiarezza e proprietà lessicale 
- Esporre gli argomenti in modo sintetico e logico 
- Esprimere giudizi personali e motivati nei confronti degli argomenti proposti 
- Avvalersi di approfondimenti personali e delle conoscenze e abilità acquisite nelle varie discipline 
- Operare autonomamente sintesi disciplinari e interdisciplinari 
- Accostarsi con mentalità critica e aperta alle varie culture 
                            
Capacità:  
- Capacità di lettura autonoma di un testo filosofico  
- Capacità di individuare e formulare problemi 
- Capacità di sviluppare nessi logici e costruire un discorso coerente 
- Capacità di confrontare risposte diverse a uno stesso problema 
- Capacità di contestualizzare le diverse problematiche filosofiche 
- Capacità di rielaborazione anche interdisciplinare 
- Capacità di riferire le tematiche filosofiche al proprio vissuto e alle proprie esperienze 
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MATEMATICA 
 
Conoscenze:  
- Richiami sulle funzioni e loro proprietà  
- Definizione di limite e calcolo. 
- Successioni e serie.  
- La derivata di una funzione ed interpretazione geometrica. 
- I teoremi del calcolo differenziale 
- Il differenziale di una funzione.  
- Massimi, minimi e flessi di una funzione 
- Lo studio di funzione 
- Calcolo integrale.  
- Integrali indefiniti e definiti. 
- Le equazioni differenziali. 
 
Competenze:  
- Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo, rappresentandole anche sotto forma grafica 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
- Comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura  
- Acquisire familiarità con l’idea generale di ottimizzazione e con le sue applicazioni in numerosi 
ambiti.  
                        
Capacità: 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
- Saper distinguere i differenti tipi di funzione 
- Interpretare il risultato del limite al fine di riconoscere l’andamento di una funzione al finito o 
all’infinito 
- Applicare del teorema degli zeri alla risoluzione approssimata di  equazioni 
- Sapere determinare l’equazione della retta tangente e della normale al grafico di una funzione 
- Sapere determinare la funzione derivata prima 
- Sapere trovare massimi e minimi relativi di una funzione 
- Studiare la concavità di una funzione 
- Utilizzare il calcolo differenziale in fisica 
- Applicare il calcolo dei limiti allo studio dell’andamento grafico di una funzione 
- Studiare le caratteristiche di una funzione mediante le derivate e rappresentare il suo grafico 
- Trovare le soluzioni approssimate di un’equazione con metodo grafico 
- Sapere ricavare da un contesto problematico, le informazioni necessarie a costruire una funzione e 
a studiarla 
- Sapere calcolare la classe di primitive di una funzione utilizzando i dovuti metodi di integrazione 
- Sapere utilizzare il calcolo integrale per il calcolo di aree piane e di volumi di solidi di rotazione 
- Utilizzare il calcolo integrale in fisica 
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FISICA 
 
Conoscenze:  
- Fenomeni magnetici fondamentali 
- Il campo magnetico 
- L'induzione elettromagnetica 
- Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
- La relatività dello spazio e del tempo 
 
Competenze:  
- Osservare e identificare fenomeni; 
- Analizzare fenomeni fisici, individuando le grandezze fisiche che li caratterizzano e le relazioni 
quantitative tra esse 
- Formalizzare e risolvere problemi, utilizzando le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo informatico 
- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e 
comunicare 
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padroneggiandone le procedure e i metodi 
di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate 
- Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti 
- Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
                         
Capacità: 
- Confrontare le caratteristiche del campo magnetico e di quello elettrico  
- Rappresentare l’andamento di un campo magnetico disegnandone le linee di forza  
- Calcolare l’intensità della forza che si manifesta tra fili percorsi da corrente e la forza magnetica su 
un filo  
- Determinare il campo magnetico prodotto da fili rettilinei, spire e solenoidi percorsi da corrente  
- Comprendere il principio di funzionamento di un motore elettrico  
- Distinguere le modalità di collegamento di un amperometro e di un voltmetro in un circuito 
- Determinare intensità, direzione e verso della forza agente su una carica in moto  
- Descrivere il funzionamento di un selettore di velocità e l’effetto Hall sulle cariche in moto 
- Analizzare il moto di una particella carica all’interno di un campo magnetico uniforme  
- Cogliere il collegamento tra teorema di Gauss e monopolo magnetico e tra Ampère e non 
conservatività  
- Interpretare a livello microscopico le differenze tra materiali ferromagnetici, diamagnetici e 
paramagnetici  
- Descrivere la curva di isteresi magnetica e le caratteristiche dei materiali ferromagnetici  
- Spiegare come avviene la produzione di corrente indotta  
- Ricavare la formula della legge di Faraday-Neumann analizzando il moto di una sbarra in un 
campomagnetico 
- Interpretare la legge di Lenz come conseguenza del principio di conservazione dell’energia  
- Descrivere i fenomeni di autoinduzione e di mutua induzione  

• Calcolare l’energia immagazzinata in un campo magnetico.  

• Descrivere il funzionamento dell’alternatore e il meccanismo di produzione della corrente 

alternata.  

• Comprendere il significato delle grandezze elettriche efficaci.  

• Comprendere la relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico variabile.  
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- Calcolare l’energia immagazzinata in un campo magnetico  
- Descrivere il funzionamento dell’alternatore e il meccanismo di produzione della corrente alternata  
- Comprendere il significato delle grandezze elettriche efficaci  
- Comprendere la relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico variabile  
- Cogliere il significato delle equazioni di Maxwell   
- Descrivere il modo in cui un’onda elettromagnetica è prodotta, si propaga ed è ricevuta  
- Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 
- Saper risolvere semplici problemi di cinematica e dinamica relativistica 
- Saper risolvere semplici problemi su urti e decadimenti di particelle 
- Saper argomentare, usando almeno uno degli esperimenti classici, sulla validità della teoria della 
relatività 
- Saper riconoscere il ruolo della relatività nelle applicazioni tecnologiche. 

 

 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA 
 

Conoscenze:  
- Riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il sistema terra 
- Conoscere i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro connessioni 
- Conoscere i principali composti del carbonio e i suoi derivati 
- Saper descrivere il metabolismo e le principali vie metaboliche. 
 
Competenze:  
- Usare un linguaggio scientifico adeguato dimostrando il possesso della terminologia specifica 
- Comprendere, riconoscere e saper correlare i principali eventi geologici e geofisici 
- Riconoscere che il comportamento delle sostanze chimiche è determinato a livello molecolare, 
  atomico e subatomico 
- Acquisire una conoscenza generale dei meccanismi chimici e dei processi cellulari che  regolano il   
  funzionamento del corpo umano. 
 
Capacità:  
- Analisi e sintesi delle informazioni desunte sia dall’osservazione, sia dalle comunicazioni scritte,  
  orali e visive 
- Comprensione del testo individuando ed interpretando i principali nuclei logici dei diversi argomenti. 
- Saper leggere ed interpretare carte geografiche, tematiche, grafici e diagrammi. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Conoscenze:  
- Conoscenza di opere d’arte e monumenti architettonici nelle loro configurazioni stilistiche e nelle 
periodizzazioni fondamentali degli eventi storici. 

 
Competenze:  
- Saper utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione del patrimonio artistico.  
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici, rapportandole le opere architettoniche 
ed artistiche al contesto che le ha prodotte, anche con elementi di sintesi critica.  
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa scritta, verbale e la comprensione di testi scritti specifici.    
                           
Capacità:  
- Capacità di lettura e confronto delle opere d’arte studiate, rapportandole al contesto culturale che le 
ha prodotte.  
- Capacità di cogliere gli elementi peculiari di un prodotto artistico, acquisendo la consapevolezza di 
letture diverse di un’opera d’arte, al fine di ottenere risultati di sintesi critica nel confronto delle varie 
espressioni artistiche.  
- Padronanza della terminologia inerente la storia dell’arte. 
 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 
 
Conoscenze:  
- principali effetti del movimento a carico degli apparati con cenni sulle metodiche di allenamento 
correlate all’attività pratica;  
- elementi tecnici e tattici di squadra e le principali regole di gioco;  
- nozioni di teoria riguardo norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni per lo svolgimento delle 
varie attività pratiche;  
- benefici dell’esercizio fisico. 
 
Competenze: 
- essere in grado di migliorare le personali capacità motorie (resistenza, forza, velocità e mobilità 
articolare);  
- saper eseguire correttamente i gesti tecnici essenziali ed essere in grado di giocare in situazioni 
semplificate (pallavolo);  
- essere in grado di eseguire assistenza diretta e indiretta; essere in grado di intervenire nella 
prevenzione e in caso di infortunio.                          

Capacità: 
- diventare consapevoli delle proprie potenzialità e dei propri limiti per acquisire capacità 
trasferibili al tempo libero;  
- collaborare e socializzare nelle attività organizzate in gruppi di lavoro;  
- saper trasformare le conoscenze in educazione permanente. 
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Roma, 15 maggio 2017 

 
Il Coordinatore del Consiglio della Classe  
V Sezione C 
 

 
 
 IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
ANTONIOLI LUCIA 

BONAMICO MICHELE 

BUCCIARELLI ANTONIO 

DE SIMONE VINCENZO 

ELIA ELIANA 

LALLE ANITA 

PAIELLA ANNA RITA 

RENDA ROSALINDA 

RICCI ANTONELLA 
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All.1 

 

QUADRO SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 

CLASSE 
V C 

dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

Prima 
Prova 
 

     5 

Seconda 
Prova 
 

     16 

Terza 
Prova 
Specificare: 
Tipologia  
(A,B,C),  
n. quesiti, 
tempo 

  7 
 

Tipologia 
B 

 10 
 

Tipologia 
B 

 

 

Il coordinatore di classe 

 

 

La scheda andrà allegata al verbale 
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PROGRAMMI 

 

Disegno e storia dell’arte 
 
ROMANTICISMO 

Genio e sregolatezza 

Neoclassicismo e Romanticismo 

Théodore Géricault 

Leda e il cigno 
Accademia di uomo seduto visto da tergo  
Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia   
Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana  
La zattera della Medusa 
Alienata con monomania dell’invidia                               

 Eugène Delacroix 

Album dell’Africa del nord e della Spagna 
La barca di Dante   
La libertà che guida il popolo 
La Grecia spirante sulle rovine di Missolungi  
Rapimento di Rebecca  
Giacobbe lotta con l’angelo 
Eliodoro cacciato dal tempio  

Francesco Hayez 

Aiace d’Oileo  
Atleta trionfante 
La congiura dei Lampugnani 
 Pensiero malinconico 
Il bacio 
Massimo D’Azeglio 

IL REALISMO 

Camilla Corot e la Scuola di Barbizon 

La città di Volterra 
La cattedrale di Chartres 
P. E. T. Rousseau: Tramonto nella foresta 
C. F. Daubigny: Paesaggiop con ruscello sotto al sole 

Gustave Courbet 

Lo spaccapietre 
L’atelier del pittore 
Fanciulle sulla riva della Senna 
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ARCHITETTURA DELL’800 

La nuova architettura del ferro in europa 

Joseph Paxton 

Crystal Palace 

Gustave-Alexandre Eiffel 

Galleria delle macchine 
Torre Eiffel 

Giuseppe Mengoni 

Galleria Vittorio emanuele II 

Eugene Viollet-le-Duc  

Chiesa abbaziale di Saint-Denis  
Carcassonne I bastione prima e dopo il restauro  
Pierrefonds castello prima del restauro  

John Ruskin 

Studio delle incrostazioni marmoree di casa Loredan a Venezia 
Porzione di San Marco a Venezia 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 

La fotografia 

Edouard Manet 

La barca di Dante 
Lola de Valencia  
Cinque fantini al galoppo 
Colazione sell’erba 
Olympia 
Il bar delle Folies- Bergères 

Claude Monet 

La gazza   
Impressione, sole nascente 
La cattedrale di Rouen 
Lo stagno delle ninfee 
 

Edgar Degas 

 
Nudo di donna seduta di fronte  
Studio di nodo per un nastro  
La lezione di ballo 
L’assenzio 
Quattro ballerine in blu    
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Pierre- Auguste Renoir 

Ritratto di giovinetta bruna, seduta, con le mani conserte  
La Grenouillère 
Moulin de la Galette 
Colazione dei canottieri 
Le grandi bagnanti 

Tendenze postimpressioniste 

Paul Cézanne 

Ritratto del figlio dell’artista   
Boccali e barattoli 
La casa dell’impiccato 
I bagnanti   
I giocatori di carte 
La montagna Sainte- Victoire 

Georges Seurat: il Puntinismo  

Donna seduta con il parasole   
Un bagno a Asnières 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
Il circo 

Paul Gauguin 

L’onda 
Il Cristo giallo 
Come!Sei gelosa? 
Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo? 

Vincent van Gogh 

La casa gialla 
Studio di albero  
Veduta con il convento di Montmajour di Arles  
Mangiatori di patate 
Autoritratto con cappello 
Il ponte di Langlois 
Veduta di Arles con iris in primo piano 
Notte stellata 
 Campo di grano con volo di corvi 

Henry de Toulouse Lautrec 

Gueule de bois (una notte da leoni)  
Al Moulin Rouge 
Salon at the Rue des Moulins  

I presupposti dell’Art Nouveau 

William Morris 
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ART NOUVEAU 

Klimt  

Profilo di una ragazza  
Nudo disteso verso destra   
Giuditta I 
Giuditta II 
Ritratto di Adele Block-Bauer I 
Danae 
La culla 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e 
Secession 

L’ESPRESSIONISMO E LE AVANGUARDIE 

I FAUVES 

Henry Matisse 

Donna con cappello 
La gitana  
La stanza rossa 
La danza 

DIE BRǗCKE 

Kirchner 

Due donne per strada 
Cinque donne per strada 

Heckel 

Giornata limpida 

Emil Nolde 

Gli orafi 
Papaveri e iris 

Munch 

La fanciulla malata 
Sera nel corso Karl Johann 
Il grido 
Pubertà 
Modella con sedia di vimini 

Il Novecento delle Avanguardie Storiche 
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IL CUBISMO 

Pablo Picasso 

Case e palme 
Nudo seduto e testa di cavallo 
Bevitrice di assenzio 
Poveri in riva al mare 
Famiglia di saltimbanchi 
Le Moiselles d’Avignon 
Ritratto di Ambrosie Vollard 
Natura morta con sedia impagliata 
I tre musici 
Il ritratto di Dora Maar 
Guernica  
Nobiluomo con pipa 
 

Georges Braque 
 
Natura morta con bicchiere e lettere 
Case all’Estaque 
Violino e brocca 
Le Quotidien, violino e pipa 
Natura morta con uva e clarinetto 
Case all’Estaque 
Violino e brocca 
Le Quotidien, violino e pipa 
Natura morta con uva e clarinetto 

IL FUTURISMO 

Filippo Tommaso Marinetti 

Umberto Boccioni 

 La città che sale 
Stati d’animo: gli addii 
Forme uniche della continuità nello spazio 

Antonio Sant’Elia 

La centrale elettrica 
La città nuova 
La città nuova, casa a gradinata su più piani 
Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori, su tre piani stradali. 
Edificio monumentale. 
 

IL DADA 

Hans Arp 

La deposizione degli uccelli e delle farfalle. Ritratto di Tristan Tzara  

Marcel Duchamp 
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Fontana 
L.H.O.O.Q.(La Gioconda con i baffi) 

 

Man Ray 

Cadeau 
Le violon d’Ingres  

IL SURREALISMO 

Max Ernst 

La pubertà proche” (Pleiadi) 
Alla prima parola chiara 
La vestizione della sposa 
 

Renè Magritte 

L’uso della parola 
La condizione umana 
La battaglia delle Argonne 
Le grazie naturali 

 

Salvator Dali’ 

Studio per “Stipo antropomorfo”  
Costruzione molle con fave bollite  
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia  
Sogno causato dal volo di un’ape  
Ritrattodi Isabel Styler-Tas - Melanconia  

ARGOMENTI DA TRATTARE NEL MESE DI MAGGIO 

L’ASTRATTISMO 

Der Blaue Reiter 

Franz Marc 

I cavalli azzurri 
Cervo nel giardino di un monastero 
 

Kandinskij 

Gli uccelli  
Il cavaliere azzurro 
Coppia a cavallo 
Cortile del castello 
Senza titolo 
Composizione VI 
Alcuni cerchi 
Blu cielo 
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Piet Mondrian e De Stijl 

Disegno  preparatorio per la Chiesa Saint-Jacob 
Il crisantemo 
Mulino Oostzijde con esteso cielo blu, giallo, e viola. 
Mulino: il mulino Winkel al sole. 
Fattoria presso Duivendrecht 
L’albero rosso 
Composizione 10 con bianco e nero 
Composizione 11 

ARCHITETTURA DEL ‘900 

Il Razionalismo in architettura 

Il Deutscher Werkbund – L’International Style - L’esperienza del Bauhaus 

Walter Gropius 

Nuova sede del Bauhaus 

Le Corbusier 

Particolare di un capitello nella Basilica di San Vitale a Ravenna 
Particolari del Duomo di Pisa 
Natura morta purista 
Villa Savoye 
Unitè d’Abitacion di Marsiglia 
Cappella di Notre dame du Haut 
 

Frank Lloyd Wright 

La Robie House 
Casa sulla cascata 
Guggenheim Museum 
 

ARCHITETTURA FASCISTA 

Giuseppe Terragni 

Casa del fascio 

Marcello Piacentini 

Palazzo di giustizia di Milano 

Giovanni Michelucci 

Stazione di Santa Maria Novella 
Chiesa di San Giovanni Battista 
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LA METAFISICA 

Valori Plastici 
Novecento e Novecento italiano 
 

Giorgio de Chirico 

La sposa fedele  
Euripide 
L’enigma dell’ora 
Le muse inquietanti 
Grande interno metafisico 
Ganimede 
Villa romana 
 Piazza d’Italia con statua e roulotte 
Trovatore 

 

 
FILOSOFIA 

 
Kant e la fondazione della filosofia trascendentale 

 

 -    la “Critica della Ragion Pura”: 
. il problema critico 
. la rivoluzione copernicana 
. l’estetica trascendentale 
. la logica trascendentale 
. la dialettica trascendentale 
 

- la “Critica della Ragion Pratica”: 
. l’autonomia morale e le sue conseguenze 
. l’imperativo categorico 
. i postulati della ragion pratica 

- la “Critica del Giudizio” : 
. ruolo e funzione della terza critica 
. i giudizi riflettenti 
. il bello e il sublime 

Il Romanticismo: caratteri generali 
 

- il dibattito sulla cosa in sé 
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L’Idealismo tedesco 
 

- Fichte:  . l’incontro con Kant 
. la concezione dell’Assoluto  

- Schelling:  . la filosofia della natura 
. l’idealismo trascendentale 
. la concezione dell’Assoluto 
. la concezione dell’arte 
 

- Hegel: . i capisaldi teorici della dialettica  
. le principali tappe e figure della “Fenomenologia dello Spirito” 
. il sistema filosofico 
. la filosofia dello spirito 

Dall' hegelismo al marxismo 

- Feuerbach: . l'alienazione religiosa 
 . la risoluzione della teologia in antropologia 

Marx 

 . la critica alla filosofia hegeliana 
 . le critiche a Feuerbach e alla sinistra hegeliana 
 . le critiche all'economia classica 
 . la concezione materialistica della storia 
 . il "Manifesto": la lotta di classe  
 . il "Capitale" 
 . l'avvento del comunismo 
 
 
La contestazione dell’hegelismo 
 

- Schopenhauer: . il mondo come volontà e rappresentazione 
. il pessimismo 
. le vie di liberazione 
. il nichilismo 

- Kierkegaard: . l’esistenza e il singolo 
. i tre stati dell’esistenza 
. l’angoscia e la disperazione 
. il paradosso e la fede 
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Il Positivismo: caratteri generali 
 

- Comte: . la legge dei tre stadi 
. la sociologia 

Nietzsche 
 . la morte di Dio e il nichilismo 
 . la trasvalutazione di tutti i valori 
 . la volontà di potenza e il superuomo 
 . l’eterno ritorno di tutte le cose 

 

La filosofia del Novecento 

- lo spiritualismo: caratteri generali 
Bergson: . tempo della scienza e tempo della vita 
 . lo slancio vitale  

- la rivoluzione psicanalitica: 

Freud:   . la scomposizione della personalità 
 . l’inconscio e i modi per accedervi 
 . la teoria della sessualità e il complesso edipico 
 . il disagio della civiltà 

 
*L’Esistenzialismo: caratteri generali 
 

*  Heidegger:  
. il Dasein 
 . l’essere nel mondo e l’essere con gli altri 
 . esistenza in autentica ed esistenza autentica 
 . il coraggio dinanzi all’angoscia 
 . il tempo 

         *            Sartre:  
. l’essere e il nulla 
. l’esistenzialismo è un umanismo 

 

         *            Hannah Arendt:  
. il pensiero secondo 

   . le origini del totalitarismo 
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Letture:  

K. MARX – F. ENGELS, Il manifesto del partito comunista 

H. ARENDT, La banalità del male, Feltrinelli 

Testo utilizzato: 

N. ABBAGNANO – G. FORNERO,  La Filosofia, vol. 2 e 3, PARAVIA 

 

FISICA 

1. La corrente continua 
 

0 Intensità di corrente.  

0 Conduttori.  

0 Corrente continua.  

0 Circuiti elettrici.  

0 Collegamenti in serie e in parallelo.  

0 Prima legge di Ohm. 

0 Resistori in serie e in parallelo.  

0 Amperometro e Voltmetro.  

0 Leggi di Kirchhoff. 

0 risoluzione circuiti 

0 amperometro e voltmetro in laboratorio.  

0 circuito con resistore variabile  

0 potenza dissipata 

 
2.  Fenomeni magnetici fondamentali  

0 Fenomeni di magnetismo naturale. 

0 Attrazione e repulsione tra poli magnetici.  

0 Caratteristiche del campo magnetico.  

0 L’esperienza di Oersted e le interazioni tra magneti e correnti.  

0 L’esperienza di Faraday e le forze tra fili percorsi da corrente.  

0 La legge di Ampère.  

0 La permeabilità magnetica del vuoto.  

0 Definizione dell’ampere.  

0 Intensità del campo magnetico e sua unità di misura nel SI.  

0 Forza magnetica su un filo percorso da corrente.  

0 La formula di Biot-Savart.  

0 Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e di un solenoide.  
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0 Principi di funzionamento di un motore elettrico.  

0 Momento torcente su una spira.  

0 Amperometri e voltmetri. 
 

3.  Il campo magnetico  

0 La forza di Lorentz.  

0 Il selettore di velocità. 

0 L’effetto Hall.  

0 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme.  

0 La determinazione della carica specifica dell’elettrone.  

0 Lo spettrometro di massa.  

0 Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo.  

0 Unità di misura del flusso magnetico nel SI. 

0 La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère.  

0 Le sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche.  

0 Interpretazione microscopica delle proprietà magnetiche.  

0 La temperatura critica. 

0 I domini di Weiss.  

0 Il ciclo di isteresi magnetica. 

 

4.  L'induzione elettromagnetica 

0 La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica.  

0 La legge di Faraday-Neumann.  

0 La forza elettromotrice indotta media e istantanea.  

0 La legge di Lenz sul verso della corrente indotta.  

0 Le correnti di Foucault.  

0 L’autoinduzione e la mutua induzione.  

0 I circuiti RL.  

0 L’energia immagazzinata in un campo magnetico.  

0 L’alternatore.  

0 La corrente alternata.  

0 Valori efficaci delle grandezze alternate.  

 

5.  Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 

0 Campi elettrici indotti.  

0 La circuitazione del campo elettrico indotto.  

0 La corrente di spostamento.  

0 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.  

0 Le onde elettromagnetiche: produzione, propagazione e ricezione.  

0 L’energia trasportata da un’onda.  
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0 Lo spettro elettromagnetico.  

0 Le onde radio e le microonde.  

0 Le radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette.  

0 I raggi X e i raggi gamma.  

0 Le applicazioni: la radio, la televisione e i telefoni cellulari. 

 

6.  La relatività dello spazio e del tempo  

 

0 Il valore numerico della velocità della luce 

0 L’esperimento di Michelson-Morley 

0 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

0 La relatività della simultaneità 

0 La dilatazione dei tempi 

0 La contrazione delle lunghezze 

0 L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo 

0 Le trasformazioni di Lorentz 

 

7.  La relatività ristretta 

0 L’intervallo invariante 

0 Lo spazio-tempo 

0 La composizione delle velocità 

0 L’equivalenza tra massa ed energia 

0 Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica 

0 L'effetto Doppler relativistico 

 

 

 

INGLESE 

 
 Romanticismo  
(contesto storico-letterario)  
 
W. Blake, Songs of Innocence (The Chimney Sweeper, The Lamb)  
Songs of Experience (London, The Chimney Sweeper, The Tiger)  
 
W. Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads;  
Daffodils;  
A slumber did my spirit seal;  
Composed upon Westminster Bridge;  
Tintern Abbey,( vv. 1-111).  
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S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner (Part I (tutta), Part IV, vv. 271-291, Part VII, 
vv. 610-  
625);  
Kubla Khan.  
 
J. Keats, Ode on a Grecian Urn;  
La Belle Dame sans Merci.  
 
P.B.Shelley, Ode to the West Wind  
 
Mary Shelley, Frankenstein or the modern Prometheus: extracts: “Walton and Frankenstein 
(from Letter 4);  
“The Creation of the Monster” (from ch. 5);  
“The Education of the Creature” (from ch.13)  
 
Età Vittoriana  
(contesto storico-letterario)  
 
C. Dickens, Oliver Twist: extracts: “Oliver wants some more” ( from ch. 2);  
“The enemies of the system” (from ch. 3);  
David Copperfield: extracts: “Shall I ever forget those lessons?” (from ch. 4),  
“Murdstone and Grinby’s warehouse” (from ch. 11);  
Hard Times:extracts:“Nothing but facts”(from book 1, ch. 1), “Coketown” (from book 1, ch. 5).  
 
R. L. Stevenson, The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: extracts “The Carew murder 
case “  
(from ch. 4),  
“Jekyll’s experiment” (from ch. 10).  
 
O. Wilde, The picture of Dorian Gray, extracts: “Basil Hallward” (from ch. 1),  
“Dorian’s hedonism” (from ch. 11),  
“Dorian’s death (from ch. 20).  
 
Modernismo  
(contesto storico-letteario)  
 
W. Owen, Dulce et decorum est  
 
T. S. Eliot, The Hollow men;  
The Waste Land: The Burial of the Dead (vv.1-24);  
The Fire Sermon, (vv.1-50);  
What the Thunder Said (vv. 1-112).  
Journey of the Magi  
 
J. Joyce, Dubliners: extract from the last part of The Dead  
A Portrait of the Artist as a Young Man: extract: “Where was he?” (from ch.4)  
Ulysses: extracts: “Ineluctable modality of the visible (from ch.3),  
“Glowing wine on his palate” (from ch. 8),  
“I said yes I will” (from ch.18)  
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*V. Woolf, Mrs Dalloway : extracts: “Clarissa and Septimus”, “Clarissa’s party”  
 
*Età contemporanea  
(cenni sul contesto storico-letterario)  
 
*S. Beckett, Waiting for Godot: extracts “We’ll come back tomorrow” (from Act I), “Waiting” 
(from Act II)  
 
*Paul Auster, The City of Glass: extract “A wrong number”  
 
*parti di programma svolte dopo l’11/05/2017  
 
 
 
 

ITALIANO 
 
 
Libri di testo adottati: Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, 

Corrado Bologna, Paola Rocchi, Rosa Fresca aulentissima, voll. 4-5-6, ediz. Loescher   

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII . 

 

Storia della letteratura:                     

 

Neoclassicismo. Vincenzo Monti. Lettura da pensieri d’amore vv. 124-156.  

J.J. Winckelmann, “La quieta grandezza del Laocoonte” 

Verso il gusto romantico. I canti di Ossian, nascita di fusione del romanticismo in Europa. 
L’immaginario romantico. Tra poesia e filosofia. Le origini del termine romantico. La 
Sehnsucht. Generi e canali di circolazione della cultura. 

Il romanticismo tedesco. J.W. Goethe, vita e opere. Lettura da I dolori del giovane Werter, “Il 

duplice volto della natura”; dal Faust vv. 1671-1678. Il Romanticismo in Italia. Madame de 
Stael, “Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni”. La polemica tra classicisti e romantici.  

Giovanni Berchet, da La lettera semiseria “Un nuovo soggetto il popolo”. 

Il ruolo delle riviste. La letteratura romantico-risorgimentale. 

La poesia patriottica, G. Mameli, “Fratelli d’Italia”. 

Il dibattito sulla lingua italiana. 
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Ugo Foscolo 

                Vita e opere. Il pensiero e le opere.  

                Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

- Il sacrificio della patria nostra è consumato 
- Il colloquio con Parini: la delusione storica 
- La divina fanciulla 
- L’addio alla vita e a Teresa. 

Dalle Odi: All’amica risanata 

Dai Sonetti:  - Alla sera 
- In morte del fratello Giovanni 
- A Zacinto 
- Autoritratto 

 
Dei Sepolcri 
 

Dalle Grazie: Il Velo delle Grazie 

 

Alessandro Manzoni 

               La vita e le opere. 

                Dalla Lettre à Monsieur Chauvet: Storia, poesia e romanzesco 

Dalla Lettera a Cesare d’Azeglio: Lettera sul Romanticismo                                     

                Dalle Odi:  5 Maggio 

Dal Il conte di Carmagnola: Coro dell’atto II, versi1-56 

Dall’Adelchi: Coro dell’atto III 
                      Il delirio di Ermengarda   

                      Coro dell’atto IV 

                     La morte di Adelchi atto V, scena 8, versi 334-366 

 

I Promessi Sposi: genesi e trama del romanzo. Il problema della lingua. 
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Giacomo Leopardi 

 

Vita e opere. Pessimismo storico e pessimismo cosmico. La teoria del piacere. La 
poetica del vago e dell’indefinito. Letture tratte dallo Zibaldone su questi argomenti. 
 

Dalle Lettere: Lettura di passi tratti dalle lettere a Pietro Giordani del 1917 e del 
1819                       

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere 
                            La natura e la civiltà    

 Dai  Canti: L’infinito 
                 La sera del dì di festa 

                 A Silvia 

                                  La quiete dopo la tempesta 
                Il sabato del villaggio 

                Canto notturno di un pastore errante per l’Asia 

                La ginestra o il fiore del deserto 

 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese.  

                               Dialogo di Federico Ruysch.   

                               Cantico di un gallo silvestre 

                               Dialogo della moda e della morte 

                              Dialogo di Tasso e del suo genio familiare 

                              Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere                               

 

Charles Baudeleire 
 

Vita e opere.  

Da I fiori del male: L’albatros 

                                             Spleen                              

 
Giosuè Carducci 
 

Vita e opere. 

Da Rime nuove: Pianto antico 

                      Alla stazione in una mattina d’autunno 

                      Nevicata  
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Il Positivismo 

Il pensiero “positivo”. Contesto e protagonisti.  

Il romanzo europeo: il romanzo genere guida dell’800. Il romanzo in Francia. Stendhal e il 
romanzo realista, Balzac e la Commedia Umana, Flaubert e Zolà e il romanzo naturalista. 

Il Verismo. Teorici e rappresentanti del Verismo. Differenze con il naturalismo francese.  

 

Giovanni Verga                                                                         

Vita e opere.  

Da Vita dei campi: Nedda, Rosso Malpelo, La lupa, La roba, Prefazione alla novella 

L’amante di Gramigna. 

I malavoglia , capp. I, III, IV, X,XV.  

Da Mastro Don Gesualdo, Parte 1 cap. I; Parte 4 cap. V 

               

 Il Decadentismo 

Contesto storico. Limiti cronologici e presupposti filosofici. Il ruolo della Francia e 
l’autocoscienza della crisi. L’artista e la società. L’estetismo.                

                La poesia del decadentismo.                
  

Giovanni Pascoli 

Vita e opere.  

Da Myricae: Tuono 
                  Lampo 

                  Temporale 

                  X Agosto 

                  L’assiuolo  

                Da  Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno     
                                                       La cavalla Storna 
                                                       La mia sera                                               

                Da Il fanciullino: cap. I, IV, XX 
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 Gabriele D’Annunzio 

Vita e opere. 
         D’Annunzio prosatore, caratteristiche del romanzo dannunziano.  

                    romanzi della Rosa. D’Annunzio poeta: le laudi. 

Da Alcyone: La sera fiesolana 
                    La pioggia nel pineto  

Da Il Piacere: Lettura integrale 

                Da Il fuoco: cap. II, Il sentimento della morte                       

                 

      Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurism 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Italo Svevo 

Vita e opere.  

Da La coscienza di Zeno: Lettura integrale 

 

Luigi Pirandello 

Vita e opere.  

Da L’umorismo, essenza, caratteri e materia dell’umorismo 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato… 
                                 La patente 

                                 La Carriola 

 

Da Il fu Mattia Pascal: cap. I, II, VII, XVIII                                     
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Si prevede di svolgere dopo il 15 Maggio i seguenti argomenti: 
 

Giuseppe Ungaretti 

Vita e opere. 

Da L’allegria: Veglia 
                                     San Martino del Carso 

                   Mattina 
                   Soldati 

Da Il dolore: Non gridate più 
 

Eugenio Montale 

Vita e opere. 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola… 
                         Meriggiare pallido e assorto 

                        Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Umberto Saba 

Vita e opere. 

Da Casa e campagna: La capra 

Da Trieste e una donna: Trieste 
                                 Amai 

                                 Ulisse                                    

 

 
 

LATINO 
 
 

Libri di testo adottati: M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Nuovo Genius Loci, voll.2-3, 
Loescher Editore  

                
L’ETA’ AUGUSTEA  
 
 TITO LIVIO 
   Vita e opere.  
                    Ab Urbe condita, struttura, fonti, fine didattico-morale 
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  Livio e Roma. Il suo rapporto con il principe e il principato.                  

                 Lettura in lingua: Ab Urbe condita, I, 6-7, 1-3; I,58 
                 Letture in traduzione: Ab Urbe condita, Praefatio; I, 1-2; 4; 13,1-4; 16; 19;  
                                                                                 I, 59-60; II, 32, 5-12       
        
 OVIDIO 
                       Vita e opere. Ovidio poeta d’amore. Sperimentalismo. Lingua e stile. 
                  

Lettura in traduzione:  Amores I,1;  I, 9 
                                                     Ars Amatoria, I, 89-134; 3,101-128 
                                                    Metamorphoses, Proemio, I, 1-31 
                                                                            Apollo e Dafne I, 525-566; 
                                                                           Narciso ed Eco III,393-473  
                                                                           Filemone e Bauci VIII, 620-724 
                                                    Tristia, I,3; IV, 10 
                                                   Heroides, Penelope scrive ad Ulisse 1, 1-14,57-80,97-116 
                Lettura in lingua: Metamorphoses, Piramo e Tisbe IV, 55-166                                          
 
L’ETA’ GIULIO –CLAUDIA 

  
Il ruolo dell’intellettuale nell’età giulio-claudia: molteplicità delle esperienze 
letterarie; la cultura del consenso e della paura. Gli storici di opposizione. 
Seneca Padre.  

 
Fedro, vita e favole, lettura in traduzione Fabulae: 1Prologus, 1,2; 4,3. 
 
L.ANNEO SENECA 

Vita e opere. La figura del saggio stoico. La morte di Seneca nel racconto di Tacito. 
Lingua e stile. 

 
Lettura in traduzione:  De brevitate vitae, 10, 2-4 
                                   De Tranquillitate animi, 4 
                                  Epistuale ad Lucilium, 73 
Letture in lingua:   De brevitate vitae 1-4 
                              Epistuale ad Lucilium, 1 e 47    
                                                          
                                 

LUCANO 
Vita . Bellum Civile. L’antieneide. I personaggi. 
Lettura in traduzione: Bellum Civile, I, vv.1-32; VI,507-569; 624-725 
 

PETRONIO 
Vita. Il Satyricon, trama e personaggi. Il problema dell’attribuzione e il Petronio di 
Tacito. 
Discussioni sulla definizione del genere letterario; la tradizione manoscritta e la 
fortuna. Lingua e stile. 
Lettura integrale del romanzo in traduzione.. 
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LA MATRONA DI EFESO DALL’EPOCA CLASSICA AL MEDIOEVO 
 
PETRONIO : Satyricon, 111-112, le favole di Fedro, Appendix Perottina 15 e quella tratta dal 
Romulus. Esopo, La vedova e il contadino. La novella nel medioevo. 

 
PERSIO 

Vita e opere. 
Lettura in traduzione: Satira 1, 1-57 
 

GIOVENALE 
Vita e opere 
Lettura in traduzione: Satire 4, 37-154; 6, 136-160, 434-473                          
 
L’ETA’ DAI FLAVI A TRAIANO       
 
Il tramonto dell’epica: Stazio, Valerio Flacco e Silio Italico.      
Lettura in traduzione: Stazio, dalla Tebaide, l.I, 1-6, l.12, 810-819. 
 

QUINTILIANO 
Vita e opere Institutio Oratoria. Lingua e stile. 
Lettura in traduzione: Institutio Oratoria, I,2,1-5; 18-22; I, 3, 8-16; 
                                    X, 1, 105-112; 125-131. 

                          
 MARZIALE 
                Vita. Epigrammi. Temi. Lingua e stile.           
                Lettura in lingua: epigrammi I, 4; II, 59; V,34; X,4 e 47, XII,94    
                                             Liber de spectaculis, 1 e in traduzione 2 
 
PLINIO IL VECCHIO 
               Vita e opere. Lingua e stile. 
                Lettura in traduzione: l. VII, 1-5; XXXVI, 71-73. 
 
PLINIO IL GIOVANE 

Vita e opere. Differenze tra l’epistolario di Plinio e quello di Cicerone. Lingua e stile. 
Lettura in traduzione delle seguenti lettere: I, 9; IV, 19; VI, 16 e 20; X,96-97. 
 

SVETONIO 
Vita e opere. 
Lettura e traduzione: dalla vita di Caligola paragrafo 50 e dalla vita di Vespasiano 
paragrafi 1-3 e 30. 
 

TACITO 
Vita e opere. Lingua e stile. 
Lettura in traduzione: Dialogus de oratoribus, 36 
                                  Agricola, 1-3 e 30 
                                 Annales, : La morte di Seneca e di Petronio XV, 62-  
                                                 64 e XVI, 18-19; La morte di Agrippina  
                                                  XIV, 7-10; I cristiani accusati dell’incendio  
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L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

 
APULEIO 

Vita e opere. Apuleio filososo, mago e conferenziere. 
Le Metamorfosi, trama e origine della storia. Il culto di Iside all’interno della storia. 
L’interpretazione psicoanalitica della favola di Amore e Psiche. Amore e Psiche nelle 
arti figurative. 
Lettura in traduzione: 3, 24-26, 4,28-33; 5,22-23. 
 

                        
L’ETA’ DAI SEVERI ALLA TETRARCHIA 
 
                  La crisi del III secolo. La diffusione del Cristianesimo e il rapporto con 
                  l’impero. La letteratura latina cristiana delle origini: l’apologetica, gli acta 
                  martyrum, le passiones e le opere agiografiche.                                              
 
 
 
 

MATEMATICA 
 

 
Le funzioni:  classificazione, Dominio e codominio.  

-Funzioni iniettive, suriettive e biettive;crescenti (decrescenti), dispari, pari, periodiche.  

-Studio del segno di una funzione. Intersezioni con gli assi cartesiani.  

Le funzioni elementari: grafici e proprietà: funzione costante, funzione modulo,  esponenziale,  

logaritmo.  

I limiti delle funzioni. Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito o 

all’infinito, il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o all’infinito.  

-Il teorema dell’unicità del limite, del confronto ,  della permanenza del segno.  

-L’algebra dei limiti e delle funzioni continue, i limiti delle funzioni razionali,  limiti particolari 

risolvibili attraverso la razionalizzazione o la scomposizione.  

-Forme di indecisione del tipo: 0/0, 0•∞, ∞/∞, 00, ∞-∞, ∞0, 1∞.  

-Asintoti di una funzione: esistenza di un asintoto orizzontale,  verticale, obliquo.  

-La definizione di funzione continua, in un punto e in un intervallo.  

-I diversi tipi di discontinuità: di prima, di seconda e di terza specie.  

-Limiti notevoli: con dimostrazione e applicazioni principali.  

-Teoremi fondamentali delle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi,  teorema di esistenza degli zeri. 
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Le serie.  

Le successioni: definizione , convergenza, divergenza, successioni aritmetiche e geometriche.  

La serie: definizione e carattere. La serie geometrica.  

La derivata di una funzione. La definizione di rapporto incrementale. Il significato 

geometrico della derivata.  

-La derivata di alcune funzioni elementari. La derivata di somma algebrica, prodotto, quoziente 

di due funzioni.  

La derivata di una funzione composta .  

Punti di non derivabilità: angolosi, cuspidi e flesso a tangenti verticali.  

Teorema di Rolle,  Cauchy,  Lagrange.  

Funzioni crescenti e decrescenti.  

Forme indeterminate. Teorema di de Hôpital. 

Punti in cui la tangente è una retta orizzontale.  

Punti di minimo e di massimo relativi e assoluti. Valori di massimo e minimo relativi e assoluti.  

Punti di flesso. Concavità di una funzione. Studio di funzioni razionali, esponenziali, 

logaritmiche e goniometriche.   

Approssimazione delle radici reali di una equazione.  

Problemi di massimo e minimo relativi e assoluti. 

Gli integrali indefiniti. Integrali delle funzioni elementari. L’integrazione delle funzioni 

razionali fratte.  

L’integrazione per sostituzione. L’integrazione per parti. Gli integrali definiti: il problema delle 

aree.  

L’integrale definito di una funzione continua. La funzione integrale. Calcolo dell’integrale 

definito. Il calcolo delle aree di superfici piane: area compresa tra una curva e l’asse delle 

ascisse, area compresa tra due curve. Il calcolo dei volumi: i volumi dei solidi di rotazione, la 

lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione.  

 
 

Le equazioni differenziali: definizione e soluzioni.  

Equazioni differenziali di primo ordine.  

Equazioni differenziali del tipo y’ = f(x), a variabili separabili, lineari del primo ordine, 

equazioni differenziali lineari del secondo ordine in forma omogenea.  
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RELIGIONE CATTOLICA 

Dottrina sociale della chiesa 

 

Dalla Rerum novarum (Leone XIII, 1870) 
passando dalla Rei Socialis (Giovanni Paolo II, 1990) 
sino alla Sacramentum Charitatis (Benedetto XVI, 2009) 
 

Etica cattolica 

 

Il concetto di persona (umanesimo integrale) 
La natura trascendente dell’uomo 
La libertà religiosa fondamento di ogni libertà 
La sacralità della vita dal concepimento al naturale declino 
L’eugenetica 
 

Temi speciali trattati con gli studenti nell’attività didattica “Agorà” 

 
Eutanasia, aborto, omosessualità. 
Accanimento terapeutico; dipendenze; biotecnologie ed etica cristiana. 
Paternità e maternità responsabile; cultura della vita. 
Ruolo dei mass media circa i temi fondamentali dell’antropologia cattolica. 
 

Legge divina e legge naturale 

 

I dieci comandamenti e diritti umani 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
Testo “Osservare e capire la Terra” di Lupia Palmieri e Parotto editore Zanichelli 
 

I  FENOMENI  VULCANICI  

1.1 -  L'attività  vulcanica  
1.2 -  I magmi 
2.1 -  La forma degli edifici vulcanici 
2.3 -  I prodotti dell’attività vulcanica 
2.4 - Altri fenomeni legati all'attività vulcanica  
3.1 - Il vulcanismo effusivo 
3.2 - Il vulcanismo esplosivo 
3.3 - La distribuzione geografica dei vulcani 



 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ 

e della RICERCA SCIENTIFICA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PLINIO SENIORE ” 
Via Montebello, 122 – 00185 Roma 

 tel 06.121123905  

IX Distretto – rmps27000@istruzione.it 

48 

 

 
I  FENOMENI  SISMICI 
 
1.1 - Un fenomeno frequente nel tempo, ma localizzato nello spazio 
1.2 - Il modello del rimbalzo elastico 
1.3 - Il ciclo sismico 
2.1 - Differenti tipi di onde sismiche 
2.2 - Come si registrano le onde sismiche 
2.3 - Come si localizza l'epicentro di un terremoto 
3.1 - Le scale di intensità dei terremoti 
3.2 - La magnitudo di un terremoto 
3.4 - Magnitudo ed intensità a confronto 
4.2 - Maremoti o tsunami 
5.0 - I terremoti e la struttura interna della Terra 
6.0 - Distribuzione geografica dei terremoti 
7.0 - La difesa dai terremoti: cenni 
 
 
 LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
 
2.1 - La struttura interna della Terra 
2.2 - La crosta  
2.3 - Il mantello 
2.4 - Il nucleo 
3.1 - Il flusso di calore 
5.1 - La crosta oceanica e continentale: spessore, natura delle rocce, isostasia 
6.1 - La deriva dei continenti- La "terra mobile" di Wegener 
6.2 - Le dorsali oceaniche  
6.3 - Le fosse abissali 
6.4 - Espansione e subduzione 
8.1 - Le placche litosferiche 
8.2 - L'orogenesi 
8.3 - Il ciclo di Wilson 
9.1 - Vulcani: ai margini delle placche o all'interno delle placche 
9.2 - Terremoti: ai margini delle placche o all'interno dei continenti 
10 -  Moti  convettivi e punti caldi 

  
 

BIOCHIMICA 
 

 
DAL  CARBONIO  AGLI  IDROCARBURI 

Capitolo C1 

1 - I composti del carbonio;  
2 - Isomeria: isomeri di struttura (catena, posizione e gruppo funzionale); stereoisomeri 
(geometrici  
     e ottici 
3 - Le caratteristiche dei composti organici 
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Capitolo C2 

1 - Gli idrocarburi saturi: alcani. Proprietà fisico-chimiche. Nomenclatura, isomeria di struttura.  
     Reazioni di combustione, di sostituzione radicalica (alogenazione) 
2 - Gli idrocarburi saturi: cicloalcani. Proprietà fisico-chimiche. Nomenclatura, isomeria di 
struttura  
     e geometrica. Reazioni di combustione, di sostituzione radicalica (alogenazione) 
3 - Gli idrocarburi insaturi: alcheni. Proprietà fisico-chimiche. Nomenclatura, isomeria di 
struttura  
     e geometrica. Reazioni di addizione eletttrofila (regola di Markovnikov), reazioni di 
polimeriz- 
     zazione. 
4 - Gli idrocarburi insaturi: alchini. Proprietà fisico-chimiche. Nomenclatura, isomeria di 
struttura.  
     Reazioni di addizione eletttrofila (regola di Markovnikov), reazioni di polimerizzazione. 
5 - Gli idrocarburi aromatici: il benzene e suoi derivati. Proprietà fisico-chimiche. 
Nomenclatura.  
     Reazioni di sostituzione eletttrofila. Idrocarburi aromatici policiclici ed eterociclici. 
 
Capitolo C3 

1 - Alogenuri alchilici. Proprietà fisico-chimiche. Nomenclatura, isomeri 
     di struttura. Reazioni di sostituzione nucleofila, reazioni di eliminazione. 
2 - Alcoli. Proprietà fisico-chimiche. Nomenclatura. Reazioni di sintesi,  
     di ossidazione, di formazione di sali (rottura legame O-H) e di eliminazione (rottura legame 
C- 
     OH). Polioli (glicerina). Eteri: nomenclatura, isomeri di struttura. Fenoli: Proprietà fisico- 
     chimiche. Nomenclatura. Reazioni 
3 - Aldeidi e Chetoni. Proprietà fisico-chimiche. Nomenclatura.  
     Reazione di sintesi (ossidazione di alcoli), di ossidazione, di riduzione e di addizione 
nucleofila. 
4 - Acidi carbossilici. Proprietà fisico-chimiche. Nomenclatura.  Reazione di sintesi (ossidazione 
di  
     aldeidi), di formazione di sali (rottura legame COO-H) 
5 - Esteri e Ammidi (rottura legame CO-OH).   Idrossoacidi (acido Lattico).   Chetoacidi (Acido  
     Piruvico. Acidi Bicarbossilici. 
6 - Ammine. Caratteristiche del gruppo funzionale e nomenclatura. 
7 - Polimeri. Omopolimeri e copolimeri. Cenni su reazioni di polimerizzazione per addizione o 
per  
     condensazione (1 esempio per tipo) 
 
Capitolo B1 

1 - Carboidrati. Monosaccaridi. Proprietà fisico-chimiche. Nomenclatura. Isomeria ottica 
(chiralità:  
     proiezioni di Fisher). Le strutture cicliche (Proiezioni di Haworth) e gli anomeri α e β.  
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  Disaccaridi: Il legame glicosidico. Proprietà chimico-fisiche. Esempi. 
     Polisaccaridi: Il legame glicosidico. Proprietà chimico-fisiche. Esempi. 
2 - Lipidi: Trigliceridi. Proprietà fisico-chimiche. Funzioni. Reazione di formazione. Fosfolipidi.  
     Proprietà fisico-chimiche. Funzioni. Reazione di formazione. Steroidi. Proprietà fisico-
chimiche.  
     Funzioni. Struttura base dello sterano. 
3 - Gli Amminoacidi: Proprietà fisico-chimiche. Importanza e tipi di catene laterali (gruppo R).  
     Le proteine: Legame peptidico. Legame disolfuro. Classificazione delle proteine. Strutture 
delle  
     molecole proteiche. 
4 - Acidi Nucleici: DNA. Caratteristiche generali. I 4 tipi di Nucleotidi. Reazioni di formazione 
dei  
     nucleotidi. RNA. Caratteristiche generali. I 4 tipi di Nucleotidi. Reazioni di formazione. 
Legame  
     tra nucleotidi e struttura del DNA e RNA. 
 
Capitolo B2 

1 - Energia nelle reazioni chimiche (paragrafi: 1 e  4) 
2 - Il ruolo dell'ATP (paragrafi:  5 - 6) 
3 - Che cosa sono gli enzimi (paragrafi: 7- 8 - 9 - 10) 
 
Ancora non svolti: 

 

Capitolo B3 

1 - Il metabolismo cellulare: una visione di insieme. (paragrafi: 1-2-3-4-5)  
2 - La glicolisi: (paragrafo 6).  Descrizione della fig. 6 
3 - La fermentazione (paragrafi: 11-12) 
4 - La respirazione cellulare: Il ciclo di Krebs. (paragrafi: 13-14) Descrizione della fig. 10. La  
     fosforilazione ossidativa cenni. (paragrafi: 16- 18)   
 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 
Parte fondamentale hanno avuto le attività di potenziamento fisiologico, in particolare nel 
primo periodo dell’anno scolastico, per trasformarsi poi in necessario supporto delle diverse 
attività sportive. 
Nella loro scelta si è tenuto conto delle strutture a disposizione 

- Condizionamento organico e potenziamento generale 
- Resistenza- miglioramento delle funzioni cardio respiratorie 
- Mobilità e scioltezza articolare- esercizi di allungamento muscolare,di coordinazione, 

preventivi e correttivi di possibili atteggiamenti paramorfici 
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- Velocità- giochi di destrezza ed agilità 
- Giochi di squadra- pallavolo 

L’avviamento alla pratica si è basato sull’obiettivo di far acquisire ai discenti una sana e 
consolidata abitudine allo sport attivo. 

- Consolidare abitudini di collaborazione reciproca 
- Saper rispettare il contributo degli altri 
- Rispetto delle regole 
- Avere la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti. 
- Elementari nozioni di anatomia 

 
 

STORIA 
 

L’EPOCA DELL’IMPERIALISMO  
La seconda rivoluzione industriale e La grande depressione. La reazione alla crisi economica: 

cartelli, trusts, monopoli e protezionismo. L’imperialismo e le sue giustificazioni 
ideologiche: nazionalismo, razzismo, antisemitismo. Il congresso di Berlino. La I 
Internazionale e La II Internazionale.  

 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
Il decollo industriale dell’Italia. Il riformismo giolittiano. Il Partito Socialista tra riformismo e 
massimalismo. Giolitti e i cattolici. La guerra di Libia. La crisi del sistema politico giolittiano. 
 
LA GRANDE GUERRA 
Cause immediate, prossime e remote della prima guerra mondiale. Gli schieramenti 
contrapposti. Interventismo e neutralismo in Italia. Cenni sui fronti di guerra. I trattati di pace 
e il nuovo assetto mondiale. Movimenti di emancipazione dei popoli coloniali tra le due guerre 
(Cina e India).  
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA  
La situazione in Russia e i partiti d’opposizione alla vigilia della guerra. La Rivoluzione di 
Febbraio. Le Tesi d’Aprile di Lenin. La Rivoluzione d’Ottobre. La Pace di Brest-Litovsk. La 
guerra civile e la Terza Internazionale. Il comunismo di guerra e la nuova politica economica 
(NEP).  

DOPOGUERRA E FASCISMO IN ITALIA 
Problemi economico-sociali dell’Italia post-bellica. La crisi dello Stato liberale. Il biennio rosso e 
l’occupazione delle fabbriche. La sconfitta del movimento operaio e la controffensiva fascista. 
L’avvento del fascismo e la transizione alla dittatura. 

LO STATO TOTALITARIO IN GERMANIA E IN ITALIA 
La Repubblica di Weimar e la sua crisi. I fondamenti ideologici del nazismo. Il regime totalitario 
nazista. Le istituzioni dello stato fascista in Italia. Il Concordato con la Chiesa. La politica 
estera del fascismo e la guerra d’Etiopia.  
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LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE TRA LE DUE GUERRE 
La crisi del ’29 e il New deal negli Stati uniti. Il socialismo in un solo paese: l’età di Stalin. 
L’antifascismo italiano. La guerra civile spagnola. La rottura degli equilibri.  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
L’invasione della Polonia e della Francia.. L’intervento dell’Italia. Stati Uniti e Giappone in 
guerra. La svolta di Stalingrado. Il crollo militare e politico del fascismo. La Resistenza. La 
sconfitta della Germania e del Giappone.  

DIVISIONE DEL MONDO E GUERRA FREDDA 
L’ONU. Il nuovo assetto geo-politico mondiale. Il piano Marshall e la guerra fredda. La nascita 
della Cina comunista. L’Italia dal 1945 al 1948: la Costituzione repubblicana. 

GLI ANNI CINQUANTA 
Gli Stati uniti di Truman e Eisenhower. I primi passi dell’integrazione dell’Europa centro-
occidentale. L’Italia negli anni del centrismo.  La destalinizzazione. Crisi in Polonia e rivolta in 
Ungheria (1956). La rivoluzione cubana. Decolonizzazione e terzo mondo*.  

GLI ANNI SESSANTA 
Gli Stati Uniti da Kennedy a Nixon. L’Urss da Kruscev a Breznev. La “primavera cecoslovacca” e 
la repressione sovietica. La rivoluzione culturale in Cina. La guerra del Vietnam. Caratteri 
generali del Sessantotto. L’Italia dal “centro-sinistra” all’“autunno caldo”. 

 
*programma svolto al 15/05/17 

MANUALE IN ADOZIONE: GIARDINA-SABATUCCI-VIDOTTO, Lo spazio e il tempo vol. III. 
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GRIGLIE DI CORREZIONE 

 
Le griglie di correzione sono quelle concordate in sede di Collegio dei docenti e sono comuni a 
tutte le classi quinte. 

 
Griglia di valutazione della terza prova (tipologia B) 

Materie:  
 

CANDIDATO/A:_________________________________________________________________ 
 

INDICATORI 

P
U

N
T

I 

DESCRITTORI 

MATERIE 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

S
T

O
R

IA
 

IN
G

L
E

S
E

 

F
IS

IC
A

 

S
C

IE
N

Z
E

 

Conoscenza 

dei contenuti e 

aderenza alla 

traccia 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Completa ed approfondita 

Completa con qualche imprecisione 

Discreta 

Essenziale 

Superficiale 

Frammentaria 

Scarsa e confusa 

Nulla 

D1 

     

D2 

     

Competenza 

linguistica 

(correttezza 

ortografica, 

morfo-sintattica, 

lessicale e uso del 

linguaggio 

specifico della 

disciplina) 

4 

3 

2 

1 

0 

Ottima 

Corretta* 

Non sempre precisa 

Non corretta 

Nulla 

D1 

     

D2 

     

Capacità di 

sintesi, di 

elaborazione, 

organicità e 

coerenza 

3 

2 

1 

0 

Soddisfacente 

Sufficiente 

Inadeguata 

Nulla 

D1 

     

D2 
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Valutazione per materia      

Punteggio finale  

*Per la lingua inglese si intende: imprecisioni di spelling, termini non appropriati, lievi sviste 

grammaticali se non ripetute. 

 


